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Il curatore Riccardo Piol racconta i segreti dell’esposizione

“L’idea della mostra
è di una giornalista”
“Marina Ricci del Tg5 ebbe l’intuizione durante il viaggio del Papa”
Abbiamo incontrato Riccardo
Piol, uno dei curatori della mostra
dedicata al museo di Santa Sofia a Istanbul e ci siamo fatti raccontare
l’origine.
Come è venuta l’idea della mostra? C’è stato un fatto particolare?
“L’idea è venuta a Marina Ricci,
giornalista del Tg5, in seguito al
viaggio con il Papa e ad altre visite a
Istanbul per i suoi rapporti con il Patriarcato ecumenico. Per lei Santa
Sofia è stata una riscoperta: quella
Madonna con il Bambino sull’abside
è come riapparsa dal buio della storia. È tornata a casa con una foto sul
telefonino e da quella foto abbiamo
deciso che valeva la pena di far conoscere a tutti quello splendore. Ci
siamo rivolti al fotografo Franco Pagetti che nonostante i suoi impegni
professionali (va e viene dall’Irak)
ha accettato di venire con noi a Istanbul a fare le fotografie”.
La mostra ha uno scopo? Ha un
messaggio da dare?
“Il primo messaggio è dire che
Santa Sofia esiste. Poi la mostra ha
lo scopo di far vedere e far capire la

bellezza e lo splendore di questo edificio che ha provocato ammirazione
in questi 15 secoli di storia, da Giustiniano fino ai giorni nostri. Tutti
l’hanno ammirata, i cristiani e i musulmani. È una bellezza che si trova
in un crocevia della storia e dei popoli, tra Oriente e Occidente, un luogo di incontro come lo è il Meeting.
Santa Sofia racconta la possibilità
che oggi civiltà e culture diverse si
possono incontrare.
Avete incontrato difficoltà parti-

Da Giustiniano
ai giorni nostri,
cristiani e musulmani
hanno ammirato
il capolavoro d’arte che
racconta la possibilità
d’incontro tra culture
e civiltà diverse
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colari nella realizzazione della mostra?
“La realizzazione di questa mostra
è la testimonianza di un incontro: abbiamo avuto la grandissima collaborazione del Patriarcato ecumenico, il
governo turco ci ha aiutati per mezzo
del presidente del Museo Topkapi Ilber Ortayli, e dell’ambasciatore turco in Italia Ugur Ziyal (entrambi saranno presenti all’inaugurazione).
Ecco questa mostra potrebbe essere
l’inizio di un rapporto con la Turchia
che ha un immenso ed eccezionale
patrimonio artistico soprattutto per
quel che riguarda le testimonianze
cristiane”.
Vi aspettate un grande afflusso
di pubblico a Castel Sismondo nei
prossimi mesi?
“Non ne ho idea, ma è una sfida,
un test, una scommessa perché il
protagonista di questa mostra è lo
sguardo di chi va a vederla. È una
mostra particolare in cui ci saranno
fotografie, oggetti, testi, ma anche
video, musiche e perfino i rumori del
Bosforo: tutto questo pone al centro
il visitatore”.
Arc. B.

Guida alla visita
LUOGO: Rimini, Castel Sismondo, 19 Agosto - 11 Novembre.
ORARIO: aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.
CHIUSURA: lunedì non festivi.
INGRESSO: intero 5 euro; ridotto 3 euro; gratuito: bambini fino ai 6 anni, portatori di handicap con un accompagnatore,
giornalisti con tesserino, militari in divisa.
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE: 45 euro a gruppo
(almeno 25 persone). Le scuole elementari pagano solo l’entrata.
PRENOTAZIONI: tel. 0541/783100 fax 0541/786422; e-mail: segreteria.mostre@meetingrimini.org; www.meetingrimini.org.
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La maestà di Santa Sofia in una grande mostra che si inaugura questa sera a Castel Sismondo

Lo splendore della bellezza
La basilica edificata dall’imperatore Giustiniano nel 537 a Costantinopoli è rimasta per un millennio il più
fastoso edificio cristiano d’Oriente ed è un esempio di quanto sa costruire l’uomo per rendere gloria a Dio
I musulmani la trasformarono in moschea, nel 1935 Ataturk ne ha fatto un museo: guai a chiamarla chiesa
Era il 30 novembre 2006, nel pomeriggio, quando Benedetto XVI entrava in silenzio in Santa Sofia, oggi
museo statale. Affiancato dal cardinale Tarcisio Bertone, Benedetto XVI
ha ascoltato con attenzione le spiegazioni del direttore del museo e del suo
assistente, intervenendo per domandare precisazioni. Il Papa ha osservato lungamente i mosaici, le volte, i
marmi e le strutture di quella che fu la
più grande e più bella chiesa bizantina. Nel programma papale c’è scritto:
"Visita al museo di Santa Sofia". Guai
a chiamarla chiesa.
Una grande mostra, che sarà inaugurata questa sera al Castel Sismondo
alle ore 19 (interverranno anche il
presidente del Museo Topkapi, Ilber
Ortayli e l’ambasciatore turco in Italia, Ugur Ziyal) e che rimarrà aperta
fino all'11 novembre, porta al Meeting lo splendore di quella che fu per
quasi un millennio la chiesa più sontuosa della Cristianità e l'esempio per
molte chiese dell'Oriente.
L’idea della mostra è venuta a Marina Ricci, giornalista del Tg5, dopo il
viaggio con il Papa e altre visite a Istanbul al Patriarcato ecumenico.

La prima chiesa dedicata alla Santa
Sapienza (Hagia Sophia) fu iniziata
dall'imperatore Costantino quale cattedrale di Costantinopoli, la sua nuova capitale, ma alla sua morte nel 337
non era ancora terminata. Fu ultimata
dal figlio Costanzo II nel 360 e poi rifatta da Teodosio II nel 415. L'attuale
Santa Sofia è quella eretta da Giustiniano: il 27 dicembre 537 avvenne la
consacrazione alla presenza dell'imperatore, che avrebbe detto: "Gloria a
Dio che mi ha fatto degno di questo!
Ti ho superato, o Salomone!". Opera
degli architetti Antemio di Tralle e Isidoro di Mileto, l'architettura di Santa Sofia fu il risultato della combinazione di due tipologie, una a pianta
centrale, come il Pantheon di Roma,
l’altra a pianta basilicale, come la
chiesa costantiniana di San Pietro,
magistralmente fuse tra di loro che ha
dato origine a un edificio vastissimo,
rettangolare di 77 metri per 71. All'incrocio dei transetti si innalza una cupola grandiosa di 31 metri di diametro e 55 di altezza, supportata da quattro massicci archi.
Se l'esterno dava l'immagine della
forza, l'interno fu decorato con marmi

policromi, mentre l’abside, le navate
laterali e il nartece erano decorati da
mosaici a fondo d’oro, nei quali risplendevano le immagni di Cristo,
della Madonna e degli imperatori che
si sono susseguiti nel millennio successivo sul trono di Bisanzio.
Nel IX e nel XIV secolo ci furono
crolli e ricostruzioni, ma il mutamento più importante avvenne nel 1453
con la conquista di Costantinopoli da
parte turca. Pesanti intonaci coprirono
i mosaici non andati distrutti dai combattimenti e dai saccheggi, grandi
tondi con scritte coraniche furono appese ai quattro angoli alla base della
cupola e la basilica divenne moschea.
Nel 1935 Santa Sofia divenne museo,
nell’ambito della laicizzazione dello
Stato voluta da Atatürk (soprannome
dato a Mustafa Kermal, il primo presidente della Repubblica turca).
La mostra al Castel Sismondo restituisce, per quanto possibile, immagini
e luci, a completarla sono esposti alcuni preziosissimi oggetti di uso liturgico, provenienti da Costantinopoli,
oggi conservati nei Musei Vaticani,
nel tesoro di San Marco a Venezia.
Arcangelo Berra

